
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 22/04/2011

In occasione delle festività di PASQUA

il clam resterà
CHIUSO il 22 Aprile 2011

Auguriamo a tutti una felice
Pasqua!

Appuntamento di: venerdì 06/05/2011

Conferenza di Frank Cadillac

Frank Cadillac, al secolo Franco Borgo esercita la professione di
prestigiatore illusionista dal 1990.
Frank è famoso per le sue grandi illusioni", numeri di grande impatto sul
pubblico eseguiti con attrezzi particolari che Frank realizza personalmente
grazie alla sua esperienza di falegnameria, curandoli nei minimi particolari.

Questo artista è anche Presidente di un club Magico denominato " Frank
Cadillac Club" e facente parte della organizzazione mondiale dei
prestigiatori denominata International Brootherhood of Magicians.

La sua conferenza verterà sulle Grandi illusioni, nella prima parte della
stessa spiegherà, con l'ausilio di presentazioni in Power Point e filmati,
come poter proporre grandi illusioni senza particolare attrezzatura ed a
costi quasi zero.
Nella seconda parte saranno illustrati alcuni esempi di grandi illusioni
trasportabili in una macchina piccola e quindi alla portata di tutti.

Insomma, una conferenza che si preannuncia "diversa" e dalla quale i soci
potranno ricavare interessanti spunti e suggerimenti utili.

Assolutamente da non perdere!

Appuntamento di: giovedì 12/05/2011



Magia e piume di struzzo… in Fonderia!

Nell’antica fabbrica di campane dell’Isola arriva il Mabukà: uno spettacolo che unisce
magia, burlesque e cabaret Sarà una performance davvero unica quella in scena il
prossimo 12 maggio alla Fonderia Napoleonica, dove si esibiranno due fra i
protagonisti del progetto Mabukà: il suo creatore, Stefano Gallarini, e Lily Le Ludique,
nelle vesti di assistente e “femme fatale” del prestigiatore.
Lo spettacolo del 12 maggio si farà… in quattro (tempi): magia e burlesque si
alterneranno e si incastreranno con effetti a sorpresa!
Quel che è certo è che sarà vera “magia da scena”, recitata in costume e sul
palcoscenico e la magia, come spiega Stefano Gallarini, “è tutto quello che ci stupisce,
regalandoci emozioni, spesso nascosta nelle cose di tutti i giorni o nella natura: è il
tuono, l’arcobaleno, la schiuma del cappuccino, il chicco di grano che con il caldo
diventa pop corn e io ancora non mi spiego come possa accadere…”.

Costo per serata (cena e spettacolo): 30 euro a persona
Fonderia Napoleonica Eugenia
Via Thaon di Revel 21, 20159 Milano
www.fonderianapoleonica.it
Per info e prenotazioni
cell. 393 0552272
newsletter@fonderianapoleonica.it

Appuntamento di: venerdì 27/05/2011

Costo dell'evento: Vedi a fondo pagina

Aperitivo Magico in due tempi

venerdì 27 maggio ore 19.00 inizio ore 21 fine

presso la
FONDERIA NAPOLEONICA
In Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21

lo show magico sarà in due tempi, nell'intermezzo sarà servito un aperitivo Happy
hour. Il tutto durerà dalle 19 alle 21.

Costo ingresso: 15,00 euro Chiaramente compreso dell'aperitivo ed il piccolo rinfresco.

I posti sono limitati affrettatevi a prenotare!

Per prenotazioni e contatti: info@angelomirra.com
Tel. 3356989488

Appuntamento di: venerdì 10/06/2011

Serata di presentazione dei
nuovi soci

Ben 24 nuovi soci entrano a far parte della nostra
associazione, invitiamo tutti i soci del Clam ad
intervenire numerosi a questa serata per accogliere
le "new entry" con un caloroso BENVENUTO.
Alla fine della serata brinderemo insieme.

Non mancate!



* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM in regola con la quota sociale, i soci CMI (muniti di tessera)
e i soci del IBM Ring di Monza (muniti di tessera) il costo delle conferenze è di

10,00 euro.
Per i soci di altri circoli magici, in possesso di un documento che attesti la loro appartenenza al club magico per l'anno in corso, il costo

è di
15,00 euro.

Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali appartenenti alla comunità dei prestigiatori, il
costo delle conferenze è di

35,00 euro.


